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!Nati si può' qualifioal'e' •duuque·chil 1'Sè\'er&- prÌiluugl\teJrll.nche più in l~ •deL gi~r~o lO mostra una grande fodìJltà: e Faltrocìiuai
1m'elite, 'qllh~ta imancata gllìstlzià', lì' ques.tp p. v. Assicntatevi che i ·sistomi',del .De· rimarc!ievole -deferenza alla.S, Sode.
IV6lér soitrlirre al' delllto · d~ll' itnposta'' la .pretis, nella pnrte peggiore, sono tutti se~
« Leone XIII èJtaliano; al pari dLtutti
lnuova"foute ''della ricche7:za..p~if~ta .. , , , guiti fedelmente·.dal sno• slieoessore.
>gJi.italiani, de.ve amare,·nma·indubbiameflte
,
~òmà, 26 marzo tèsS..
. c In quanto ..all!l! questionu, po.liti!l~,., non : : . Aivreil !hl' ilerivervi :1sulll:A:frica, · e ·su · ila .sua·, patria e 'deve .. al eerto· soffrire. nel
t vecchi,' a pal~zzo · Mad~ma, hanno· v'o··, ~i •è. ohi i 'neghi ,,certamente d~l· .spnato. t,ilt 'qùàlche altro · argomeutodittipor~antissiìno;. •Vederla muta e ,sdegno.sat nel .gran, movi·•.
ll)to, Ìlhrlluesti ,1nltitni, gìorninriafferlnaoo !diritto> dii reepingereh annbe,.\1~,; laggeo:di· :·dt;·cui:rsi,oll!Jupano ·t n·,· questi glornl"'l~mlni·. men~<uniYerAa!e opératosi irt qu1lstitempi.•
quella .autnrità~ che l<W<f&petta· per legge,, ftiaUJiza·,l rttarè,:)pnte~ e~id&tlte :chU, t·t>t!rtHa·i 'arltiitenterrientEvpO,Hti(]i:, -settz&,.)t!hu· gJ.F~t.:.;· ,
..
. .,
fomiament'alo dello· stato, limm!ìglnilte\'i ·te, ~ndoleiflnlt,''ht'"tégge''ill' èd!Ì9af'IIJ\'ài JlhJtlmlll' 'g~ni··o!l'•organini'llle 1 1ìbUia~è'tìnd- àd"ogg! • • 't''lT~nÌA" I:NI·UNA'' Ol\RRO~ZA
ire:• di ,CrispHi:AbituatoJ èglì' all' àCCòildi"' elle 'tt\lrébbé''dottlto''Silbil'IH'ltl"\lòtohlò):!ttà..:. tro.pelato rina• parola.
; .. ''
i gÌit<ta.ttlJ!:da . un' ìpaz~o 'f"u:.;loso
scendeoza servite della Ontnera degU '~UÒ:-: 1 ~iii dèJ Js(:ldat~,-,.umett.~~e~;~Q !ttì
Ch6'il'i:~o·~ 9t1e1 ~js~rbo ohe mi son·o·iul~osto se'Dlp~b~
:•
·
1
re'\ltlll;"n'on p\Wassòlùtlim'éntt! ihgo\arla 'di rigett~ .!lltllt:i''pr~to.bdà*'eti~~ f~ .'.~re.~1~i~nl" come sacro"~~yere, non mi. permllttè oggl . i :lli'Jtalià,,di·ìMilàno ·del'22' corrente; dop<l
vedersi rompere le· ··uov 11• nel p!ll)iere da ~el"btlittlclq ;. pl'g\llsloill ~be n} quest)l @rte di .far seco voi la figura di ottimo corri· ltver esaminato a luogo'· 'le' éiise d':Aftlèti,
qùbi~ p}itfléi' patria e''di 'cui,è. prpverl{ia!e. l~ ~~a.llo:'.'àtl\te iacè.e~~!Ì~e :· dài''' ,rapP,re~eh~~~,i; ap?~1e~.t? e, pib~~p.,.,!kc~~aso! n~gli, ~\lari; l\'!ene a queste conclusioni : «Il fatto è
bti?D~. d.iSPC18!~ion,e .d;,approvaqenwre ciò ~~r~tti dm' contntiu.entl~ • '! . '
. l·· Ult, corrispondente,, 1,\ber,a)tl .rl}RD .,c.ouosea
~he non i:Jqljj~p~i~n.o l! stiaord!M~ialneiite di·
c~e,r!o,ro .st p~esenta.
, .
·~IL senatò, dunque, sl)nza, essere.. uscito l eo;oyéùienze ne .doV~fi~ tpà i[çordspondent~ ~tanti dal vero quel. li i· quali credono che
Orispi dice che la· log~e votata dàllà, letteralmente dalle proprie <attribu~ioui,!ha · c~~tql\è~ 'de v~ se,~(lre:'~ispet~l'll: g!i.,,qui,le . Il ..O(ispi,, conscio,. del madornale,, ·err9ra
Oall)l)ra.. par. 1la<revieioner del •reddito f!ùi Invaso un campo che spontaneamento,a·'' gl~.,altr1.,· ,; , ,, , i , .,, , •
• •
ilo.rmness.d qu,ando. vqlle <egolaro ··la nostra
frabbrioati;ndov~va !venir·.. approvata''ane"e': ~rebbe•·dovutùd:ontètidetsii,Hrché'>nonptio, : SpQwtdi, PAter ,scri.ver-vi ,un:·o.l~raHmia' ~pe.dY.ìÌ()!lB .~fr~CtìÌla ~tìlla solita. certezza! cbe ,,
dal senato; e ohe ··q.uest{)}>r~spingendola, ~l tre• a;rl11mtto, tgiòvare·t••al ''ÌiigOli!itè' 1atlda11 prima. dell~,p •. li··.fe~te p~squali.
énr ,(t~r~r~ Rottl\l dovas~e .riuscire nella ,
operò •ceontro ·li, interesse ildèlht nazione è rnènto1dè1lairfitn'zioni· Jjàrllllltln!~ri:'.!·.
·•
I~F• . pròpdà missione, e repugnandpgli di.,e0 n~
per.•solo•.rapriocio• o dìsp'etto 'eonttd' il go~. : In ultima analisi, ·come' vbdeÌè,' ihittd"
' fessar\o, adesso, .tiri unilll!.meute. lo' ,eosa. per
verno.
·
·
· ·
JI ht'mentò' é 'Ùna diehlàrl\~ione '~bllàétluìza
bE(i)NE· XiHI E' rL' ITA:LIA.
ler·lunghe .nella .. 1speraoia di, qualche im·
Nella ~ua· dlifbnm~ poi, sl!t.t<J' if titolo tsplicita"ehe inUig'gè'la ntitfdi lìiìiimèkt,ò.
,
.. .
.
.
.
Prlìvvisa QQmplienzione, ,da cui ·trarre·plau·
4
1
« IJ~~al!J, .ft:nanzu s.i<.'Viiolè·~ .,.dopn"aver ~tutto H s~na~Q::'- No,n c'à,l;llal~; :Oriiitf . <Lo· ~~~~b~#/ ~iot,nttle.'di 'c~st~.h~Q 0~ol),. ài~ile· ~rgo!ne'!.tO di ·riehiai~;ire·le tmppe,.
mvs~~tQ,,. çho. 'jl,; gaveriJO;, non .•pl'lò. rfar.. a l'atta~' Pmna.: ,.co~tr~.~l.I.V:,rpot~re,J!_PO.I, pu'bb,llc~,: ~~. lì~R~eil~J ;ass~D?Iitlssune ~~n,SI~ Se!lZa farvi ,una.. tijOppo; c!i.ttlVIli· figura.
.
meno degli anmentiVdif.tasse<~propoati; con: 1 •.ontro l.a· .9\Ull~r!ll vttahal!l, illl ,s,egtn.to,!·ll.t1, .;~derazldh~ , s~~\ ~,n~fv~r~a., r.io. 4e.ll'as~nu.z!OI)è. · , . .~ E... dato.~ qu e.I. ,sn.9·.Jilll.~a.~t.àre ·alte·. t·~; au·
.ehji1de·:• .~ ·IIr :voto .• del 1 sé nato· •liòrh)··sett· taccher& .oon~fQ,·•· ·.
..· .
·
l yon,9 pqn~l~ea.lo)it ,sua ,Santttà, Lepr i docrat~co, . wsqfferante
, da ·•OS9Rrvcmoni, e
1
sabile nè sotto all'.asp.etto della 'eqhilà nil· 1 .Maruei oltcoli •mèglio?ioforimltb,sìevMi·· e. XIII:,,,
, ·
. · di biasirni, uon:bueh1l
~egittim()illl'l:aitro ·
sotto a quello del!aPpdllif~a. ,.
teranohe non1·dureràl a··~ungobl'à~tliBie •'di t• · ! «l ~epne, :&:CI~ ·,ebbe1i·diM ·aglir:grandh:: fli111ore!' un .. a!trQ.I d,u•bl)io; .• quéllo;:oio:è, 1ohe ·
..: Thrn·e. vlsionel 1dal 'rllddf.to sul ·fabbriCati 1aturaJ Come"·avr.ete '"foteSf?')diil i 'flllegh:fb\'' 1 dpl&~didi ;tr\ol\fiwnei' •rapido• b'o~so di· qllèstl' ,Il tlon1 pqten~o ,o maL più! uscire da.lllll, di!!gra·
n~i· ~"tlte'11~n~l·~.is~OS\Z'io~~ ~lustji!à: ,di".,. jq 1 M~glian~: 1 ill •se~rtit~ a.l 1'\ld,t()llilttll 'slm.~t?. , 4ieel~· ~n m! del· ililo . regn?. dMw~ii~U h'd' :va~ ' ; ~ìat~ .situilzione .. e~~ egli ci 'ha".creatoit in.
stri'J?utlvatilo,rltro· Ili. qil~l!l.l!o'~ p.\Jò . riliel- ~veva pres~ti~~o' '.al pt~iJtdeìfte:l~·del .~o~si:.t '.!~~!g'~~·~: 1~? sper~· ~ltr1,'..' ·. , , . ' '.Arrl~a, senzJ!.;•faryl.!l.DlkJigura..,. pareooh!q.
Jars1, che .chi ..preten'd6't•dr.gfdvarai.·-delle· ·-@'11~<4e . sue 'dimisslo~i;' .'Pefcliè:;IJ:uestr 'l~ . " ·Jrrw' i '',rappresen!:tntr' Ufliili~li' di tutti ; ~~r.bma, .ee ,uon quando una •cQmplicazione
ntto:ve,, !Condildoni economiche del· paese,. ' 1rusn1·~tté~se· al rè; Il preiMehte, ·'d' intès~ , l; p~esl '1elt~~o'do, che :ultitnaln'e'iìté circo n~ .. ; ijnprovvisa venisse,' non sol ~antò a consi·
~e!l?.a :pres~rvi il, d~v~to.'·ooneor~o~ 'Me~t;e. , q~gli altri. ~~ini~t~i, ~o n. volle tener,; co.ntq ~arand' H,,i!~o~o, .Pdntllicì6
presìmtarg'li @li~t~ci, ~mi\. !)d., imporci, pen icos~ di;é.; il
mfatt~··v~rul' 1Ctassl so~n\h ver~a.no og?~' ~~· dt qu~pa. pqupma: Po1 pr~gp ed tnsts\è. l· m~o ~~~~~~' Il. sn~ . 1 penetrant~' 6 , do.lce .J, r!cht~mo dt, q!lQl.le• nostre·tr~~pe; ?gll, per
ma~. g. wr.I ..•. stre.tt~.~e,, mr~ ~e?Ulto. a. cm~ di J!. r.e~~o ~gba. m, pe~ehè non, d1sertass.e. oda~ i sg.n. ~rd. o, 1.n1~11? ·. cemò: Il rapp.resellrtante, di [''cpp. nre, la; .propvta. ,resno. n~abl1tt.à;:.l~t ~do.pri
varJQ genere, èr. cl)r,to,,che, 1 , propnetan .di ibuustero, M;~gham, buona past:ue!ll'pte 1•• una .,<!,ella 1rptù belle· contra,da: dt Europa.
··!I!PPUnto a,creare •una slmtl.e' comphcazrone ~
cas?,/iQ . g,en~r!J, ,.)~anno realiz~ato, e realiz· · si aurese, ..almeno 1per ora;~ la!' de~iderio del
" L.'Jtdia. llfticiale" sHeneva··discost~tt•in . 1. « Dio cq. .,la tpandb buèma. 'I Noi r;da, un
zan\J guadagni sino a tempo fa asso tuta• . ~rjspi., ·
·
. ' · •una soHtu\tine, che, ·,quwlunque eos!i•Jse'ìJe "~ezzo i.n. qua .. proviamo .F etl'tJtto 'bliil : deve
mente inspefa~ili,: fer· .{)Pstor:o,·!'•dovrebbe ì Altrl·gUai' però minauhlanof'!a'•icrisi <pafl ·pensi; BWilva .del triste · ed-· era' poco ·rassi- ~ver pro·vato un certo brn>tpista,· il quale
essere un. obqHgo,ln()rale il sovvenire in zia la e :forse totale• deJ.'.Gdbiliét!o; ''lta"vaL 1 c;nralite per •la:tranquiHitàV.. di'> quel paese' 'un giorno.fu• sorpres9 da ·u.n malto! legatò
mi§ura. ,dòll'accresciùìa sostanza ai bisogni ··cllnzil' a" Mouteilitorio llnon ··dovava:rio''itico::. così i iàiJl interno·· che· rall' estero, malgrado 'Ìmbavagli~to, rgettato. dentro .H{ carroiz~
de(!~e~rio,; ml)ntre,. p.oi · nonr 1•ha' ch.e dà 'tllincia:rtl''prhna· di· metC61eùi; '•per .'nn' tor~' 1le suw•alleanl!e é,· ·oseremmo ·dire in · ra,.. "el· poi. portato via, per, fossi'•e' ~ere campi
guadagnare. dalla· revisione chi ,c• me n fortu- · 1n'aconto ministeriale furono· anticipate, ~ 'gion'e' rappnnto· ·di queste allean~e stesse 1dlal suo· stesso, brum,. ·Il ·càssetto del;,qna.le
nato, ha vist~ diminni~,e j ,pç9lJrih·redditi. per lntèsso tornarionto potrebbero "venir corr· due:': grandi imperi;· i~ nl)o dei quali 'il matto faceva da ·anriga. L'Italia st:trova;
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UDiantatoro. ·~aoiia .Martinica
L' ammiratore di Pampy fece' cortese·
mente posto al negro e ne·:('u tanto contento
in qualftochè tutti gli astanti all' .intorn,o
avrebbero volentieri ricevuto l'onore di
far ..pos'to·.alloro tavoro alla stella dell'Al~
CIIZI\r.

Non era possibile: poter discorrere in Il·

bertà~ .in .q11ella . sala piena di I'Umori, di

cicaleccio, di suoni,, di •tintinnio di caraffe,
bicchieri, oucchiarini; cosioohè dopo le solite
frasi di cortesia,.:Rainpy offri ·al suo com:'agpp ,di,.,usojre:edi passare•in.unatrattoria
poco,::li~ta,nte affine. . di ·potèrsL:intrattenere
con;.calìna,
·
- Come voi dltiamare l domandò Pampy
al 11110 ammiratore app~a ·furono fuori, ,· i
..,-..I· parigini mi .ohiama'lliJ ,,Orlando; i
miei.• amioi IUÌ·rchiamano Malagranll.
'"':';Io anche-. .. chiamér voi Malagr&na.
P.ampy. 111\'.eala .borsa be~r :fornita e intende v!l <·Vagare; una, buona cena ah su'o, ammir'1-t9ra'
·
·
Senza dubbio l'abito di costui non >•ispi~·
ravq. n~ grandarispetto,.nè molta confidenza;'
ma i~.primo cameriere della trattoria uppena
scorse iknegro ,gridò:
,
- .Una.sllla da' pranzo,' riservata· per il
signot: Paropy.
..
Il negro e· Malagrana entrarono in una·
Sllletta lunga tre metri e larga due, baQa

.di soffitto, t ma abbastanza·. elegantemente come· Ul) giorno di ·quar~sima, e, la miseria
· ~ E. ora voi cosa fare~
·,atldobba.t!l, due grosse lampade,,di·cristallci ,.regnava.sovrana tielle.otto mie. saccoccie•. '-Ora faccio l'impresario.
la rischiaravano;·, uu camino a: gaz nmante- , v.i ho ~~~.t!t? 1 vi ho applauditQ; ìVi rho ·pres~ , ' - Io non capire.
neva.tepido l'ambiente.
!Simpatia~ vot. ve ne accorgeste, .vi av.vicinate
' - E' che? direttore di teatro.
U,cameriere posò su ..una tavola: apparec• 'a. me, facciamo relazione,, .. mi. invitaté u '-Marionette?
chiata.•di terraglie e di·!argenterie,.rla,carta. cenare; .ecco dei colpi' di azzardo che fareb·
, - Peuh! Artist~ brune, leggere, viv~nti
·dei .vini e delle vivande.
,bero cretlere ad unà 'PriìYcvid!jl'JZa.
. ssltellanti, plnngenti ; un teatro btili irì~ssJ
-·Voi sceglier.e; disse·, Fampy. a Mal a·
-.'Ed io· vi' credo!' disse J;'arnpy . grave· del; qu11le· sono insieme è I:àttòre e' H diret:
grana.
.mente.
· · ·
·tora e il '.decoratore e il suggerit6re. ·
Questi.oomandò,unacena bi·zzanr&;'.COil•Una . Il"~amerieré 'in~antq portò',iielle ostrich!l
- Questo,.mi.interessar molto!'
collezione rimarchevole• di v.ini, posòia sii dt dm llà!agrana'succhtò due dozzine assa< , -::- Siete mai pas9ato a Sàumon ?.. ,·No;
'riversò sul...divano e'pa!·ve.··prendesseiiÌI!llai porandole con tutti i sentimenti; [or ten· ebben!l tantp ,peggio; vojr avreste. veduto un
gusto a. godersi ·tutte .. 'llJelle>• éomodità •alle ·~ero' diè1rd dei . tqrdi, ·dei tartufl il tutto . , gra;t cartello con;soprll la so.ritta: .IL SIGNOR
spese di,,un ..altro,
·
: ·.tnnaffhH? di "'Ilio gener~so .e ·.soop~fettante. '· ORLANDO, domatore'.rli P,ulc(.
Oomitioiò1 poi; a. 1parlare del suo amore
-·::Vdtguadagrial' denarof.Glolnandò'Parn. . IL negro· diede in un' gran 1scoppio· di
,per ,la. musica, :della, feli'cHàrdl Bartipy .che· ·,py a·"M't\litgrana.
<ri~a.
·
·
guadagnava certo sororne enormi,;deUatgioia
-':'',~areb~~ ~ròppo Iul\gò. ,a ,narrar questa,
IMalag~~na contin~ò!.
.
. ., .
che ,egli .,dovea <provare ogni ,:giovno nel .storia, o prm01pe negro; 10.•. un IDe~tierel
,_Voi foi'Be non• .mt .>credete· e avete
.pote:rsi, ·Pagare' un pnan'ZO·lSÌmileia!rquello ·qù~htlo ~è'~osseggò cento,! Io 8~ fare un~ ,~drto; dopo.oena; poichè vi'ètémp~ a tiitto,
Ji:he;.sj er1;11 sul punt0 dhfare.
.chtàve; .to· so tapei~are . ·~~~g~nte!llente un11 , .1? vi ~()strer~ mio ~eatro; di cui' ho tùtto
·~,1Quando ·io· sqlo;,n0nraTerAnolta• •fame. ,.camera>' .non· m1 t~oyo llflpacçillto. a, .fare il l l~pianto prillcip!ll~:·aopra di ·1r1e, e le mie
~ .. J;n, tal OOSO .sÌ.· inviti\ ògn~<l'giornoJ rUn ~~~~OOm e 'SO fare la. parba da CÒDteu~are. UD. ,,llt.tr/Ci che dqrmOD(). in•qu~sto mo.mento ·in
amico:; ..voi. dovmate·.avernellmòUi.
· " • nlgl~se: ·nòri'· mi spaventa n lì' il dar la .. cera ·.rondo' ad un~ piècol~ scatola. Cre!lete(!forse
·~•lO<~D\lgro,iìiOì selv.agtgiO!jl e <poivio•&'Y~r /la~ pa~tìnenti;_' riè 'il' lustrare un, ,paio '~i. :.elia io_,~i IÌ~n.ta . .IJ'miHIÌ.to.dal,fjire' il,,llt;J!DII·
mblto.soffePto.
·.·
; tstlvalH la !Dia. ,o?ore~ole. f!lmiglia .. mi ha tore dt ~ulçt ~ ma se c1ò mi (a 1 g~ad~gl\are
..... {loIDprendo 1 voi, essere• .:stato •forse• fi• : s~cee~.èl~arnelì'tèl ,Jlostb. 't n venti ,di~llf~Ì Ja.bo;. a!1bastanza d~nar?; non. me ne impontll;; )lo
, glio.!<li·re .dei >vostri: paesi e •voi •rimpiangere 1·:atort~ e da. tuttt ho tmparatci qualohlil co$a' prpvato' troppo 'c\ie ·cosa .·v11o1. dir~,; i:nò1ld<>
Il !tr,oq.orpatenno...
;Jnl ultlitlò,ho·aliatd ecrme 1ai\ltanteil sipàri;- ,per conssrvare· dei ·pregiudizi. Ma'io' amo
illh qult<Malligrana •s1 intetÌ'Uppe> dicendo: ' ,11h: .Opera pet"trd Illesi;·' n· ohe · hii' éòntl·i~ ·:ìn~ngiar bene e bere meglio, divertiripi .ad.
.'-' Oi,.scommetto ohel•mi··•mettodl parlar ;bùttovm'olt~·a '~vijltpJ!!rirfbr mè là natùral~ ·'ò~ìui i modo, ai. poi oàschi ciò ròhe''vu.ol ca·
negro• anch!io ... Ma'se voi siete 1trii!ts;ifiglio ·m!a.>tell'dlllilla 'alla"musrca: posqla hO anclie 'ac~r!J, . ,
deÌI~··Ba:vanne; il·vitlo dhFvancia è'~<alleg~o •fatto·,W·càme~iere.
·
· ·
El Malagrana si ·verSò•lm>htio!Ì liicahiere
e l liquori di!:A.mphoux· ~raversano i' nrari · Que&te ' . •ulthiie; parQià fecero tras~lire. 'di' chal)lpagne.
per deliziare i gorgozzuli dei riecbhlreali ''Pfl.mpy. 'Più egli <8~\Ìdiava ·quel' volto, .più,
(Continua) • .
udella Martinica. Guardate, quando sono glifpià'I'etfà"di ilvliHo1'/tih 'vlidU:to. , ' · ·
lllltrato .all'A-lcazar, io mi sentivo triste
Ad un tratto gli parve ricQrdare!•
Urbani e Marllnuzzl, Vedi avviso In IV. pagillll

·il:

1

1

Sua Altezza er1t ricevuta alla stazione scampare alla rovina. 11 fanciullo fu tolto
Co~e.di.
.
da S. E. il·. signor di Schloezer, inviato dalle macerie in grave stato.
,.,
Ver;ona
Solàaw
antlegato
•.
.
straordltlo.rio e ministro. plenipotenziario di
: Oonaigllo ' comunale
Rrnssia presso la santi). Sede, ed ha preso Baldàssare Socaro di Napoli; soldato del17.o ·.:
arUglieJia, sogglit~oi bench~ rar!l volte, al· ' \ Nella seduta che il C·)DSiglio comuoale
alloggio all'albergo .d' Inghilterra.
Questa sera stessa S!lfà. ricevnto da s~a l' epilesaià, mentre stàva lavando le l,IOSe terrà nelltl Ìl~\a della loggia il giorno 81
----~-eulla' riva del fiumicello di: San Cristoforo, corr. alle ore l pom. verril deliberato sugli
eminenz~ il cardinal Rampolla, segretariO
Senato olerioale e vatioanofobia
cadde dentro:. .
.
argom~nti' qui in appresso indicati:
di stato.··'
·
Una ·lavandaia che lo viìle scomparire nel
Seduta pubblica
Ricevimento.
fiumicello chiamò al so~corso, mà quando
La Riforma sa la prende col senato
l. Comunicazione di deliberazioni di ur•
Sabato il santo Ps.dre riceveva in pri· ·a\otinl soldati sòpraggiunti lo·· estrassero genza della giunta" m\inicipàle p'er · 'i!to'rno
perchè ha respinto la legge sulla costrudi fondi.
zione degli edifizi scola.'ìtici e lo chiama vata udienza i monsignori Talanìo e 'Ca- tlall'aoqùa, il poveretto era gia cadavere.
li. Revisione della lista degli elettori popoco meno che clericale e vaticaneggiante. rini e l'uv\". Salvatore d'Amelia di Napoli,
·.~,-:·ESTÉEO
r.edattoi.'l·. del periodico lr1 Scieuza.: (,li;' ·
;lltìòipil! 1,8581~·.. ·"·'""''. '. ,. "•.
F'anf'tllla a que~to rig~11udo s~rive :
"·· '"'-·--'·-·
S. Revisione della llàta degli elettori am·
« Non capisco quale relazione vi sia tra F'eile,. èhe o!ferivano, eteganteméilte'legato,
~Au.stri~·Ungheria - Libe-..
pel 1888;.f39.
il Vatlcano e l'artioolo 7 del dlsegl)o di nn numero unico, redntto per le'•festo gin· rqUsrno in qecrèscen.aa. - A . Vienna nel. .ministrativi
4. Re~isione della lista, de~li el~tt?ri per
e'la
legge per le agevòlav.ioni ai comuni nella bilari dall'insigne rivista: la Sienza
sobborgo di' Ma~iahilf era stata annu~zi~ta 1!1. 01\ulera d\,ào)t!Jnl\1-oio, pel i8S8·89, .< 1
Fede..
· 1"
costruv.lone• degli edili~! scolasti~i •.
dal comitato liberale una solenne adunanza
5. Designazione dei consiglieri che saa·
Il papa ricordò con amom la santa me· per le elezioni; Sapete 'quante persone vl
E nel non. capire mi trovo in· buona
dono d' uflicio nel 1888. ,
moria
del
.
compianto.
canonico.
d'
A;melia,
sono •omparse l Dodioi. E quando' il presi~
compagnia. Poiohè anche l' oo; Bonghf ha
6;'Strade · coinuilal'l :· Nuovo elenco delle
dichiarato. ieri di non eomprend!ll'e' perchè .fondatore di qQella.,rivista ·ed ebbe. parole· dllnte propose· ht lista dei candidati liberali obbligatorie. .
· · ·:. ' ·•
.
7. Ririùuzia del: cav. Franoe9dtFBraida da
mai quest'articolo possa éssere o<Jnsideratd a.ffettnosissime pel veueraQdo clinoiilì:o ' purissimo.sangue,• dei dodici sette votarono
Nunzlo . Sigooriello, direttore attuale del contro la lista. Per la qual. cosa il preside, rev,isore dei conti, 1887 :a surrogazlo'né.
come un'arma.. contro iJ, clericalismo.
deplora,to altamente il decadimento spaven·
8. Rinuncia del. c.av. haofra\:ico Morgante
Ma a furi~ .di veder dappertutto il Va- periodico stes.so ; ed augurò· a qne~t'opera . tevo.lf! del iiberalismo -a. Vienna, prese il
vita
continua
e
feconda,
degna
di
sue·
an·.
da çposigliere s~plastioq ·provinciale e nur•
ticano finiremo· col trovar! o come impedì·
cavp~ll!l e .se n,e andò a. spegnere' l'ira ed il rogazione. , .. ,"
, .·'
.
,
mento alla libera espansione dei nostri di- tichissime tradiziopi.
dispetto co,n !Jn bicchiere di birra.
..
9. Asi!~ irfdntile ,.... concessi orto .çli .acqua
ri~ti di fumatori indipendenti, anche nei ~--------~------~----~----~
Fran·Q~a, . .:.'.Tra Df!!bertòi ~ òarnot. con esenztone da oano11e. .,
T."J::.·...~-LIA.
sigar~ che non tirano. "'
- In occ!lsione della morte del . senatore
1.0. Concessione d'acqua ai ,comuni di Ta.· .
.. .
Bòlogna' _I reali.·- E' ~ecertato Curiiot, pàdre 'der presidénte della repub-' vaguaciJo e 'Reana.
------·--------~-11. Coì.tcel!sione' ,.al eotiinificlo udinese dèUe
oh è i reali andranno a Bologna la. prima, blica francese, vi. fu uno scambio 'di dispacci
DDSta
settimana. di maggio per l'inaugurazione di condoglianza e· di '!'ingraziatnento tra ii forzo motrici dei salti del canale del TJedra'
inferiormente al Oormor;
·
In parecchia circostanze la stampa cat- della· mostra; indi torneranno a Bologna per re Umberto e il '!presidente della Repub·
1l!. Domaud11 del signor Del Negro Mi•
le
feste
dal
centenario
dell'università
e
per·
blica.
tolica ha rivelato· l\l spionaggio e lo male
È notevole però che i termini dei dispacci· Chele ,per Ce8Bione di. fondo comunale,
artl ·del Governo italiano a danno del Và- : l' inaugurazione del monumento a V:· El , sono
'st'rettam9nte ·personali e non alludono
·•: Seduta privata.
G·enova-'-' Furio sacrilego. -Sori· in alcun modo ai. rapporti d'amicizia tra i,
ticano1 cercando di carpirne i segreti colla
l. Hcuole comunali - ·Votò sul ,rilascio
vono
·dall'
Isola
del
Cantone
in
data
di
due
capi
del.
Gov~rno.
,
,
violazione. di lettere e dispacèi.
dell'atteat~to .di. lodevole servi~ io per uni\
Negli nltimì tempi ·lo seàndalo assnnse domenica:
- Oentoàiecimila uo!Ja. - .. Il vap~re Ti- maestra comunale.
Questa .notte. ignoti ladri consumarono
proporzioni inqnietanti, e la . segreteria di una sacrilega impresa.
gre ·porta'. a Marsiglia c.entodiecimila uova,
Movimento giudiziario.
d 0
1
stato venne· a eonosèere che la polizia seProfittando del tempo cattivo. e del .vento proyenlenti a ostantinopo i,. .
.. .
Il
Ballettino
giuàif!iario di oggi reca•:
r d'
L' importazio.n:e delle uova dalla Turchia
greta del ministero aveva. spinto snoi ache Il favofiva, scassinar9n9 con ;pa l: · 1· anzièhè 'dàll''Itillia 'tontiriuera 'và~b1, flnèhè
Sandrini pretore di Ampezzo tranì'utato
genti nel Vaticano ed abusa va o della de- ferro la.. por.ta laterale .della chies\\ par.roc~
.
·
· · all!l pretura u~bana di .Viinezln.· :: ' '· ··
·
· 'ff. · l'
..
bolezza o della. fgnllran?A di inservienti per chiale e .vi rÙbarono tutte !è ele~osin~ coll· duri 1a guerra di .tàri è col lta1la.
' :Battisti pretore. di· Canneto trantutato a
tenute
nella
eassa
delle
anime
e
della.
chiesa,
RussiaBlacao
contro
lii
:Bu'{gada.
mettere quasi sotto tutela personaggi e
Spilimbergo. .
··
con
quelle
delle
due
cassette
or,dinate
da
L!l
squadra
.russa
riel
.mar
Nero
ha·
ri·
cartaggbdellà èorte Apostolica.
·
Domani.
s.
E.
monsignor
Arcivescovo,
l'una
'per
la
cevuto
ordini
di·
sorvegliare:
attentamente
l'or. questo l'· em. cardinal è Ram polla ha.
prOpagazÌO~e della· fede, l'altra pei se!Ìlioarii ' tutte le navi ·obe, da~;: porti ~USSi· .si dirigono ha luogo nella s~la: 'dell' i~tituto tecnico, la
pr.:lposto· ed:dl santo Padre ha approvato rubarono
inoltre le corone alla statua della. , verso la :Bulgt~ria. Una. divjsion!l della oomm~morn~ioq~ qa! ~ompianto v.i11ggiatore
che• d1ora 'jnmmzi lo· note e i documenti SS.' Vergine del Rosario e del Oarmina, i ; squadra, Qoinp.osta· di 4 navi, incroci!! tra friulano co. Gjacom~ di Brazzl\ !:lovorguan•
diplomatici che saranno .dal Vaticano in- voti all'altare dei SS: Martiri Stefall~ .ed : Varna e Burgas. È un·. 1:ero blocco orga•
Ricominciano .
. i
viàti ai: nupzi, siano portati da ·nn corriere . Innocenzo; altri oggetti di minor .valore. : dizzato dalla. Russia contro. il commercio le g~sta vandali che di certi eroi ·notturni;
speeiale e nòn più confidati alla posta.
N on toccarono il Tabernacolo, nè te ntarcno. bulga:ro. ·
'
. I! altra notte furono infrante le lastre di
Oo~l· sarà/ evitato che gli atti della di- di penetrare· nella sacristia (lhiu.sll, da ogni
Sviz;~<er.a -.Per il mo'(lopolio di vi· due fanali 'in piazz~ dell'Arcivescovado.
ploma~ia siano 't'<Jntrollati dal gabinetto parte; La buona popolazione' è dolentissima n i e, liquori. - La nuova tassa .di mono·
In tribunale
italiano:e cha questo possa intralciare l'o· di questo fatto, uno dei troppi· che se ne . polio· stabilita dal consiglio feder\11& svizzero
Fu
condannato
per furto ad otio mesi
commettono
oggidi.
Per
ora
non
si
ha
alcun
per
l'entrata
in
!svizzera
di
vini
e
di
li·
pern provvidenziale della Ohi esa, come tentò
carcere, computato il soffertò, Durlsotti
di 1f!U'13 !in :•mille circostanze, e basti ricor~ sospetto nè verun indizio; ma .starèmo a quori, è applicabile a tutte le specialità, di
come il vino salutare di Bugeaud, il Byrrh; Giovanni.
dare fra· tutte quellà dell'arbitratò papa lA vedere quello che potrà fare la polizia.
Un soldato del 78
Girgenti- Uscieri sacril~ghi.·'-; il Coco, il Fernet Branca, il vinodichina,
nella questione p.er le isole Oaroline:
AUualmen.te le pratiche tra Roma e la Apprendiam<> da Naro; provincia di Gir- il vino. aperitivo di: M11gnier, .i succhi di ieri sera in via Zanon ·uccise· con la. dag•
gent,i, Ul\ fatto ~he riterremmo imilbssibile bacche alcoolizz,ati, i succhi di bacche ana• un cagnolino che, ripotutamente scacciato,
nnnzia.t~ di Vienna per il concordato se non fosse accaduto sotto Crispi. Un esat- loghi ai,. siroppi, il verm\lotb, e quello di
insistevi\ ad abbaiargli dietro: Cho non avreb-o
russo. Sl.luo:futte per mezzo di corrieri spe- toro, unitarnente 'ai commessi, si presentò ' mirtilli e lantponi. ecc.
be fa.tto contro. un nemico della.• patria f
eia.li, ··i;,q,I!Aii o s'incontrano al confine o alia parrocçhia pè~ procedere al .pig_nora- · : ~ Un dramma su «» palcosc~nico. - I
Un soldà.to frlidano '
vanno tino. àl\e due capitali.
mentò di mobili per tasse' insolute. Ed in··. giornali della. Svizzera narrano il seguente
episodio :
. .1 .
Pellegrino Carnelutti di Adorgnano è mor•
Il testo del concordato fu portato a dovinatQ su ch·e volevasi esegmre
1 ·p1gno·
Domenica ultima scorsa nel pomeriggio, to in Africa. Apparten.evR e.lla compagnia
' Vienna due settimane fa da mons. Della ramento 1 Su gli arredi sacri. ~li 11-genti
d'
·1
overnativi
volevano
·far'
ap·
rlre.
.
il
s.anto
nel
piccolo: villaggio 1 montagna Oàstie , ·alpina, e da pochi giorni avea soritto alla
Ohi esa.
g
due
ore
•
circa
lontano
da
Colra;
avvenne
a
famiglia. La notizia della morte è giunta
Tabernacolo per sequestrarvi la S. Pisside
·
contenente le Ostie saèrosante! Fortunata- una grave .disgrazia. I Bgiovani di que11 a par telegramma del miniAtero.
AL VATICANO
località sono soliti rappresentare, durante
...
__
A Prepotto
mente il popolo di· N ~ro intervenne' e'd im• l'inverno, alcune commedie, e domenica
Comunione pasquale.
pedl l'orrendo sacrilegio.
scorsa appunto si faceva la ripetizione· delle niluppossi il fuoco -in un fienile; d11nno
Milano
vescovo
commedie Il postilione del s. Gottardo e limitato a 200 .lire .circa.
Oggi,· lu. nedi santo, scrive l'ottimo OsN1
· -'-Il
· nuovo
· t '1'
·1·1 t di· Como.
·
e
prossimo'
conms
oro
1
us.riss1mo
e
A Venzoil.e
servatare
· t'ornano,· i signori componenti reveren d'1ss1mo
·
L · · N'
o · Le·can~oni del musicante. La prova della
.
mons. U1g1 1cora. anomco prima era appena incominciata, quando un
la nobile famiglia secolare di sua Santità penitenziere della Metropolitana .di Milano dramma venne a gettare lo spavento in •nn tal Bellina Leonardo cadendo a te~rt\i~
si ruppe
sono stati ammessi ad assistere alla messa sara dal santo Padre preconizzato vescovo tutti. gli astanti. In una scena di questa causa 'di una spinta ricevuta.
unfl costa.
·
che il s. Padre ha celebrato nella suacap- di Como.
'commedia, un giovane attore fa mostra· di
., È fuori di pericolo,
pella privata, ed a. ricevere, come di conN a poli- Pioggia di fango. ,In q11esti ·scambiare una giovant·t>er un camosci? e
snetudine .in questo giorno, dalle Sue mani giorni a Napoli è caduta dell'acqua nerastra di tirare su di essa. Per figurare questa il r11gazzo Michelini di Palmanovà· ferito
la Sl\nta comunione, per l'adempimento del e fangosa. Il popolino vi fece sopra i pi.ù scena, si era preso un vecchio fùcile da· giorni sono alla te&tR d•1 un compagno di
strani' commenti. Il prof. Palmieri attribuisce caccia, già da parecchi anni fuori d'uso, giuoco.
precetto pasqnàle.
Biglietti falsi
Arrivo.
il fatto a un fenomeno semplicissimo. i forti che trova.vasi appeso ad una parete. La ra•
venti africani diffondono nell' f!,ria sc~re gazza osservò che povevasi mettere una
Sono iu ciroolazJOne dei biglietti falsi da
Oggi, alle 3 pom, col diretto di Firenze, colonne di terricclb, ed avviene spesso ché . capsula al fucile, onde poter, al suo scoppio, lire 25 della b11nca nazionale del regno, !ihe
è giunto in Roma S. A. Serenissima il la pioggia, passando per quelle nuvole d.i elider in tempo a terra .. Detto, · fatto; La anche dai più esperti possono essere presi·
pi'incipe Ermanno de Hatr.feldt Tracben- polvere meteorica, arrivi sino a.. noi, sporca prova èontinuò, e quando giunse 'la sèèna · per buoni.
·
berg, gran coppiere di S. M. l'imperatore e nera e qualche volta anche rossastra, B!l. indicata .rimbombò un colpo, e la ragazza
Solo .con accuratissimo e. minuzioso esa•
di Germania e re di Prussia, membro del • il polvè~io sollevato dai lidi africani è rossq; cadde morta al suolo, Spavento generale! me .si notano que~te ·differenze : · che i bi·
parlamento dell' inipero, e membro eredi-· e in questo caso viene giù .la cqsidetta piog- Nessuno aveva pensato che il fucile; che da glietti falsi .hanno a tergo la cifra indicante
. tario delle Oainere dei signori di P.russia, gia di sangue.
. .. .
.
· lqngo, tempo non era stato adoperato, po" .le lire d\ un effetto· più chiaro, e· questo
inviato speciale di s. M. l' imper~ttore FeFenomeni simili. si so n visti qualche volta tll!fse· essere cavico l La ra!(azza,. appena di-- percbè:mancanU di..certe·lineette che. esi•
dorico III, per recare al S~!JtO :Padre l'an-. perfino a Berlino. .
ciimovenne, di nome Caterina· ;Gartmann, stono, nella cifra dei biglietti véri; e· dì più
nunzio ufficiale della. ~Ila elevazione al
_:. Caso elle. crollano .. :- Per le infiltra· era sta.ta colpita da. pallini alla· tempia pe" ·i biglietti falsi souo anche di formato un
trono.
zioni' delle acqùe del ·Serino le case cònti• netranti nel cerv~llo; ·e in pochi istanti era poco più grande. ,
S
.nuano a crollare con grl!n gioia della nuova cadavere; L' imprudente attore,, di nOiile
()pc bio adunque a questi biglietti, obo fra
l
Eg i è ,aeco.mpagnato da · A.. Serenis- società ediflcatrice. Nel fondaco Fico a Pietro Baud, venne immediatamente arre• i falsiucati ai possono ·ascrivere fra i mi·
sima llarlo Egone Maria Federico principe Porto, con sordo rumore sprofondarono eiato, ed ora dovrà rispondere· davanti al gliori riusciti sia per la stampa, sia per la
ereditario di Furstenberg, capitano del 2.o. quattro vaste camere terrene che servivano tribunale cantonale del delitto di· omicidio filigrana, coma · anche per il .colòre dell&
reggimento dragoni della guardia, prus- d'alloggio a 11uattro famiglie; meno un involontario.
oar~a poohiasimcl differente da quello dei
siana,
bambino di quattro anni tutti poteronp
ver1.

Cas.a,;a.Varietà

cacciata dentro nn consimile brum, che
eorre,all' impà7.ZKta: - e non si sa, nè si
può sapere, come diceva quel Toscano,
dove andrà a parare. :.
Senr,a sale nò pepe l
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TELBGitA:M:MA ME'l'BOR~OO
dall'ufftofo OéntrAle
àoma

eli

In Europa prè!IÌJione no,tevohnente bassa
intorno al mare del nord relativamente alta
a sud-est -.Amburgo 739- Zurigo 749,Atene 76J, lo· Ittdia nelle 24 ore barometro
alquanto disceso; pioggia a 'estremo nord venti generalmente forti meridionali temperatura aumentata, ·molto elevata, mare agi·
tato sulla tirrenica. Stamarie cielo co'perto,
piovoso estremo nord. Sereno Italia inferiore.
Venti g<mel·almonte .forti 'meridionali. Bar~
metro 763 nor•l·.- 757 Cagliari; Roma, Le·
sina 769 es.treniil sud. Mare agitato costa
Tirreni ca.
Tempo probabile.
Veotl forti mel'idionali, cielo nuvoloso con
qualèhe pioggia Italia superior~ sereno caJiglnòso al sud. Mare agitato. Temperatura
sempre molto elevata.
·

(Dall'osservatorio meteorico di Udine.)
Soavi a.roheologioi a Roma
Per alcuni lavori io costruzione, che si
eseguiscono in un piano terreno del pal~zzo
se11atorio, si è rimesso all'aperto un tratto
di· antico muraglioae formato di massi ret·
tangolari di tufo. In mezzo alle terre, che
nello stesso luogo o;IJraD'l RCCUII\Ulate, SÌ SODO
rinvenuti gli avanzi di uno scheletro, alla
altezza di un metro dal suolo attuBle. IJO
stato· di calcinazione delle ossa mostra che
cotali avanzi umllni giacevano :quivi da età
assai remota.
·
- Nelle escavazioni per la ·grande fogDB
della nuov11 via Arenula, fl'll il vicolo .della
tìtufa e la, piazza Ganci, a ciroà.. cinque
m~tri di pcofonditA dal· piano iMadà:te; sono
tornati in luce alçuni muri .laterizi .e ·grandiosi avanzi di antiche costruzioni' in: tt·aveftioo, Due colonne sono poste tutto~a
sulle loro. baai, un'altra ne giace spezzata
a breve dista:nzt~: il las'tricàto è pure composto .di lastroni di travertino. Molti fram·
mentF.di. un grande .cornicione della st•asa
pietra st~~aDO in mezzo. alle terre, 'fra le
quali si raccolsero pm•e 14 .pezzi tli grosso
lastroné di fiore-di-persico.
- Pr'C8so la. ditta. di Marmorl\til, nel
q uar~~$1~~ ,del Tèstacoio, è stato. rin.veouto
un ro!ìòl\ii> di colonna di breccia-corallina.,
lungo n'ì::l,l7, col dia,metro di m. 0,49.

·

Un talismano

Il sult11.no a quanto. pare è stato preso
dR. gr!lnal) affetto per if UUOVc;l · imperàtore'
F.ederico m.
Per dargliene uua prova si è fitto io capo
di volerlo guarire dal male di ioni soffre,
mediante un talismano,
Questo consiste in un collare com posto
di nove pietre, sulle quali' sono incise ape·
ciaù. invqéa~ioni. Egli iutendè' di mandare
questo 'talismano all' imperatore ·.e ritiene
iof(lllibile la di lui guarigione purchè lo
por~i. al collo tre ·notti di· seguito.'
I/l;mQ sig; •dott. MaFJ!!oÙni;
Liìsciatà ·c~e :ancl1!1 sènza' cono~ce~vi espri·
ma 11· v11stro riguardo 'i .miei sentimenti per
mia e, spero, anche per vostra soddisfazione.
E' gi~, da un pezzo che vado avidamente
leggendo .quelle brevi ma ben nudrite vostre
Jezionciue per istruire H popolo suil'azioQe
ed efficacia del vostro J•itrovato, vo~lio dire
dello Sciroppo Depurativo di Parighnll com_.
posto, al quale non posso negare una potentissima azione antiparassitaria e depura-·
ti va. Vi dico il vero.•Esse mi pereuaseroaconsigliarlo a miei clienti ·e questi, come me,
ne restarono aoddisfattissimi .. i:le la pubbli·
dttl fosse da tutti adoperata, come voi
magistralmente sapete fare, cesserebbe il
diluvio di quella itiutile anzi dannosa stampa ·-chg ci soffoca ed il popolo sarebbe
meglio istruito. lu fatti dal vostro lodevole
sistema già se ne CIIVano ottimi risulti\ti.
li pubblico istruendosi méite in pratica i
vostri consigli. Ricchi e poveri usano il
vostro rimedio e le saluti migliorano. Proaeguit~, illustre dottore, nella vostra caritatevole missione nè vi curate delle mistifica·
zioni che vi si vorrebbero fare, sostituendo
Jll vostro quei falso depurati'o ~he ne imita
il nome e le ·apparenze. E' la guerra delle
rane contro Giove. H popolo n'Il inteso,
Coraggio e aval)ti ..Vi prego di cred.ermi
vostro ami.co prof. R. P., direttore della
clinica medica .•..•. UoiYersltà del regno,
Unico deposito in Udine alla farmacia
G. Gomessatti.
Diario S!acl.•o

Giovedr Santo '29 marzo - ss. Pautore e
oomp. - Visita ai ss. i:lepolcri.
·

ULTIME NOTIZIE.
.

Ras D~beb.

Una lettera da Massaua dice eh~ djad•
cord,o col ra.s, p~beb ha. (atto t~nere per
mer.zQ degli 1ofoqnator11 ch' egh conosce

uno per uno, una lettera concepi,ta presso cartella di rendita di lire 500 mediante il
Napoli, 'l ottobre 1885.
pagamento a rate ·mensili dell' importo
Sigg. SaoT-r o· BOWNE,
stesso.
· ·
.,
Ho esperimentato la Emulsione Scott, ed
« Comandante italiano-Saali,
«Il · mio cliente accettò, e firmò una ho veduto. che bambini ed adulti la bevono
. « Il negus trii ha dato due provincie da.
con
maggior facilità éhe non l'olio semplice
governare. Se volete nseolt!lre nn consiglio obbligazione di pagamento. Ogni mese egli di fegato
di merluzzo. La sua 11zioue tera· r
da amico, abbandonate subito Dogali e Saati consegnò· la somma sta bi! ita al Tozzi che piea è più manifllsta nei bambini ohe sof·• .
altrimenti verremo noi e vi scacceremo. ~ andava in persona a ritirarla.
rìtardo nel processo di ossificnzione,
• Da due mesi il viaggiatore non si fa- frouo quelli
la cui d~ntizione si fa asjlettare,
SI e no l
ceva· vedere ed allora il villafranchese, al ecome
gli ultri le cui suture del cratiio vanno
Il sig.. Oafiero, capitano del Solferino, quale mancavano lire 100 · per estirlguere lente a saldarsi.
mantiene le sue alformazioni sulle canno- il contratto, scrisse al Tozr.i che. dimorava
Io la bo ministratu cnn utilità in oasi
nate spàrategli contro; il comandante fran- a Firen11e chiedendogli sue notizie.
simili nel caldi mesi di estate, ed i bam•
cese nega assolutamente tutto. Non si · di Tozzi rispose invitando il compra. bini l'hanno ben digerita e tollerata. · '
hanno testimoni che possano definitiva- tore a spedire colà. le 100 lire che avrebbe
Cllov. dott. LEONZIO CAPPARELLI .
li
Largo Fcrrantlna a Chtaja, n. J.
monte scioglierà la questione, perciò l'in- rimessa la cartella di rendita.
cidente resta chiuso e chi le tocca so n sue!
• Il mio oliante mandò subito le 100
A titolo di doenmento . diamo l' estr:ttto lire che sarà. nn mese, ma non . ebbe più
:del .Giornaln di bordo del So!(eiino, e la òartella di rendita. »
·
un sunto del t'apporto del comandante la
Il signor questore ricevette la· denuncia
Belgrado 27 - L' Inghilterra notificò al ·
'squadra francese di evoluzione.
che trasmise al procuratore del . re· presso gover11o
serbo essere impossibile far pasaara
il
qualè
si
trovano
altm
donùneìti
contro
'
per Belgrado e Salonico la Valigia .delle
Gì01·nale di bordo
lo
stess•>
individuo.
Indie avanti il 1890, in seguito alle con•
giorno 23· Inarzo ·1888.
si tratti di una casa commerciale venzioni esistenti ed assicuranti il passaggio
Aria chiara, vento moderato ovest-nord· di Pare
da Brindisi. ·
·
·•
"· ·
Firenze
che
ave
m
usata
su
.targa
scal11
ovest. Si' naviga a tutta forza di macchina e la yeììdi,ta di cartellè di rendita mediànte
Molti deputati sono già arrivati per l'a·
vele. A· mezzodl capo Oamarota resta per · paglìmenti rateali. AJ la scadenza in cui pertura della Scupcina.
·.
,
nord~ovest distante circa 8 miglia. .
Bukarest 27 ....: Io seguito !\"una riuniòiie
doveva pagare 500,000 lire · dichiarò il
Alle 2,30 nelle· acque di Nizza, nei pa- fallimento.
pubblica dell'o posizione. scoppiarono d.ei
.
raggi della baia. Napoleone, avvisto la
"Rimasero dann~giati parecchi contadini disordini fra i dimostranti 'e gendarmi che
squadra francese in linea di battaglia. della
sbarravàno
le strade vicino al palazzo reale.
nostra. provincia e delle provincie - Alcuni· individui
Colla mia rotta restavo alla dritta. Avvifurono feriti da colpi
di baionetta. ,
· ·' '
·
starono me. La SI!Uadrl\ fece evoluzioni di dell'Italia ineridionale.
~ascio italiano.
L'animazione è grandissima. - Le strade
linea di fila e tìrò un colpo con proiettile.
Immediatamente diedi .ordine di alzare la
Si assicura che il sen. Pissa.vini si di- sono percorse da pattuglie nelle vicinauM ·
·
bandiera è accostai sulla dritta per passare metterà prima della seduta dell'alta Oorte, del palazzo.
Bukarest 27 - Ieri dopo il ·ba.nohotto ofdi poppa; e quando la squadra fu nelle la: quale seduta è fissata pel 19 v. aprile;
mie acque, non ostanta avessi fatto il mio e sarebbe prebblica sebbene si tratti di ferto in suo onore, Bratiano fu ricondotto
dovere di salutare, mi tirò un secondo accuse turpi ! - L'esposizione vaticana . a casa fra ovazioni.
colpo, di nuovo a proiettile. Non feci altro nella settimana santa resta chiusii. ·.-. A . Parigi 27 - Contrariamente alla notizi~ ·
che proseguire la mia rotta.
Genova un bàrcainolo uccise di rivoltella'' dell' Havns, la nota Flourens consegnata ·
. Alle 7 ancoravo, nel porto· di Geno1a.
la. vropria moglie per gelosia. ..-. I gior- oggi a Menabrea,' !imitasi· a domandare pa'· .
recchi schiarim~~ti circa.le controproposte
·uah della capitale si lagnano del sequestro italiane.
Sunto del rappol'to.
- Si smentisce che Flourens abbia
o
mutilazione
dei
telegrammi
relativi
alParigi 27 - Il rapporto del coman- l' incidente Solferino. - A Treviso si fatto a Menabrea alcuna altra dichiarazione.
dante della squadra d'evoluzione a Krantz
per l'impianto del telefono. - Za,afferma che la ·squadra,· ancorata nella baia studia
. Osservazioni Meteorologiohe. .
è malaticcio; s'è r9cato in riposo
di Villafrànca1. uscì martedl e venerdì per anardalh
Stazione di Udine - R. Istituto Téonioo.
Brescia
approfittando
delfe
vacanze.
fare gli esercizi di tiro.
28 marzo !888
è priTa di fondamento la voce che il
o.9 ant o. 3 p; ~
. . Il bastimento italiano passò venerdì du- Non
ministero intenda riscattare le acciaierie di Barometro rido,to a l O. --rante il tiro in:. vista della squadra ; nessun , 'l'eroi
alto
metri
116,10
••
,
per farne un arsenale militare per
colpo di cannone fu sparato in direzione la fornitura
vello del mare millm. 742.1 742.6 740,9
delle corazze.
del bastimento; perciò non ha potuto proUm ldità relativa • , , . n
90
78
Stato del cielo ..•.. coperto ooperto co~'l>rto
Fascio africano.
dursi alé.ùn rimbalzo.
1;0
Acqua cadente .•••. 4.0
;
Oorreva
iersera
la
voco
che
un
attacco
:Un' ecatombe di maestri.
E
N
direzione . . . realmants.avvenuto, ma dai telegram- Vento { velocità
a·
ehi. ,
o
4
Ma consoliamocil - scrive l'Unità cat- ·fosse
'
mi
che
ci
recano
i
giornali
del
mattino
Termom.
centigrado
..
10.8
13.6
tU
tolica. '""'"' L'.onta è stata vendicata, can- 'ancora non si sa nulla di positivo. Si dice ·Tem1)eratura mass. 14.9 ~ Temperatura
minima
cellata la vergogna, restituito ·all'Italia. il s'alo che perdura la spel'anza di prossimo
»
min. 8.4 11
all'aperw . ..,. 8.5
suo onore. Nell'atto stesso che il Solferino, ,; scontro
e questa volta pare siansi realmente
per non perire sotto il fuoco dei cannoni veduti gli
-Orario delle Ferrovie
ad . un'ora sola di difrancesi, fuggiva a rotta di collo r.er le stanza dalleabissini
Partenze da Udine per .le linee di
nostre posizioni avanzate. ,....
acque del Mediterraneo, in 'l'orino 11 con- . Secondo
Fanfulla sarebbero giunte ieri Venezia ( nnt. 1.43 M 6.10 10:29 v; .
siglio scolastico ne prendeva vendetta, fa- notizie particolareggiate
(pom.12.1i0
5.11
8.30:.·
al ministero della
cendo una nuova ed intrepida strage di guerra, ma non vennero comunicate
2·1i 0
ai
gior·
'7.54
Cormons
(ant.
· maestri elementari, firmatari della peti- nali, ciò che non sembra segno tanto buono.
6.35
, (pom. 3.1i0
zione contl'o il papa!
'
un altro sintomo non certo confor- · Pontebba·( ant. o.liO
1.44 D. 10.30
Sospendeva, cioè, _per sei mesi D. Cosma -tan.teEdsarebbe
(pom. 4.20
questo che il piroscafo ArBruno, maestro in Rubiana; deliberava di· ch~mede, che avea
c~ricato {lrovvigioni p~r
togliet·e la provvisoria abilitazione d' inse- Massaua ·nel ~orto d1
Olvldale {ant. 7.47
10.20
ebbe ordine
{pom. 1.30
48.30
gnare al signor Musso Agostino, maestro di cambiare 1! caricoNapoh,
in
materiali
d'artiArrivi a Udine dalle linee di
iu Buriasco. Sospendeva i signori Chirio glieria e pare siano giunti ordini di far
Sabino, maestro in Chiavio, per due lnesi; partire la brigata di riserva; almeno se Venezia !ant. 2.30 M. 7.86 D. 9.54
(pom. 3.36
6.19 » 8.5
Girardi Martino, maestro in Vayes, per un
prestarsi fe~e a ?n tele~ra~rna della
mese; Bianco Pietro iu Susa, per quindici dev~
10Cormons
(ant.
t.ll
'lnlnma. - D1amo m/i ne l ultimo ·.tele(pom.12.30
4.27
giorni ; Vignolo Francesco, maestro in san gramma
8.08.
ieri ai giornali dal
Antonino di Susa, per quindici giorni. ministero comunicato
della
guerra
:
Pontebba(ant.
9.10
Questi nltimi ~uattro hanno ritrattata -la
. (pom. 4.54
7.35
8.20D .
.Massaua 27 (ore 9,25 pom.) - Il neloro firma.
(ant. 7.O.lli
mi;-o
co~se~va
le
ptsi~ioni
di
iersera
(a.
l
Id
6
Ci
Da incidente ad incidente."
v a (pom. 1.80
. 7.41i
3,un ora d1 distanza dagh avamposti) - I
Leggiamo nella Lega lombarda:
bersaglieri sulla strada da Sabarguma a.
CART,o
Mono
gerente
responsabile
•
.L'altro giorno a Genova. un sergente di Saati sono in contatto.- Sono aumentate
· fanteria francese, proveniente da Marsiglia le masse nemiche a J aogus. - E' confere diretto a Smirne, sna patria, passe(,\'· mata la presenza del negus a Sabargnma.
Staòilim~nto
giando in vettura in uniforme, incontrò m
firmato: San Mal'zano,
via Bai bi un ba ttaglion~ di bersaglieri.
in NEWCASTLE on TYNE
Il
Pietl'o
Micca
calcola
a
50
o
60
mila
Salutò l'ufficiale, ma r,oi, sembrando
fondato nel f849 dalla Langdale' s Ohemieal
alla folla che il francese dileggiasse i sol- il numero degli abissini.
Manure .Company Limited
dati, nacque un po' di parapiglia. Qualcuno
Fascio estero.
DI
gridò: f!iva l'It•1li"'.l Abbasso la Fi·an·
L: Ìl~per~tor~ .Fe~erico III nell'ultimo
eia l Viva i bn·sa,qlieri l
'
cons1g~1~ d1 numst!'l approvò pienamente
Il cocchiere, visto che l'affare prendeva la pohtrca estera d1 Bismarck, - L'i m·
una cattiva piega,. frustò il cavallo e per perat~lce V~tt?l'ia ba .P~omesao adempire il
Analisi garantita verso il contròllo di
fortuna l'incidente non ebbe altro seguito. meglio possibile tutt1 1 nuovi doveri che
Pensi chi ha senno se quel povero ser- le incombono. - E' morto il sultano di tutti i Oatl!l'$i .tlgrari d'Italia.
gente potea. aver voglia di dileg,qiare i Zanzibar (se per? non risorge come quello
nostri ~olqa~ll
·
··
4el i\!arocco !). VI sono due contendenti uno
Consegnatario generale per l'· Italia· A.
Ma oramai le 'tasta ijO!IO riscal4ate e par~igiano de11li · inglesi, l'altro dei tede- Zecchiui, MILANO.
.
sarà nn prodigio 'se un ~;ioruò o J'nltro s~hz. ~ La controproposte italiane non
non 11 vverrà qualche cosa d1 serio.
nspondo~o a. Ile .Proposta francesi, così Floti~
Per la Provincia deÌ Friuli G. Della
rens. Qu1?d1 !!~ente trattato! - Boulanger Mora, UDINE, Via Rialto 4, con depoTruHa colossale, ·
Narra l'Adi,qe. che sabato; presenta:vasi fu posto Ili nt1ro, - In Francia si vuole 3ito in varie. località
al cav. Raimond1 1 questoro d1 Verona, l'e- un .v?t~ esplicito prima delle vacanze; non
gregio avvocato Enrico Toffaloni il quale è difficile che ne sorga una crisi ministe·
richiesta si rimettono Distinta, Listin&
riai e, almeno parziale. - E' morto Nisard deiAprezzi
espose la. seguente denunoia:
e. Condizioni inerenti alle varie
decano
dell'accademia
di
Francia.
·Her~
. .~Io. sono· ro;ppre§entar;~te ·del signor... di
qualità di Coneimi prodotti dal suddetto
b~rt
Bismarck
fu
decorato
dell'ordine
russo
~t11bilimento.
·
'
Villafranca al quale toce\! UJl. p~~o che gli
Si vendono anche le sole materie prime
va)se un ammanco di liro liOO dq, parte di d1 Alessandr? ~eweski. - I lavofi per lu
per
la
fabbricazione
dei
.Concimi
a
, prezzi
e~posi~lone~
ltl\\1~~1\.
a
~oQd~ll
sono
spinti
certo .Toz~i Firen~e.
.
19
colla massu~a attivi t~; credesi che tutto di tutta concorrenza.
. « Ecco eoma avvenne· il fatto. Il Tozzi sarà
pro!l to per i primi di maggio.
l'anno ~~fSQ
11r~ p~esenta.tq al mio
PlX..LOLEl DEI FRATl:
cliente propon~~oFh <h comperare un3
· (Vqdi avviso in IV pagina).

a poco in questi termini:
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Letto ·raceoDI~ndablle
per la modlcità del prez·
zo. Solo fusto T1; 15,50,
Con elastico a 20 moJlÌI
L. 2G,6~. Oòn .matèraeao
e gnallQlllle. di.rirlne
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.GIÀ STUFFERI

Il gonov.ese doti. Giacomo Peirano, •antico •·seguace dell~
l!ottr!nè di 1 Hahnieman, dqpo. seri studi e: prove' fatto sl!ll ·
se stesso· e• gng1i altri; hall'at·dire. e la certez~a. di annun •. ,
ziare sciolto delinltivamente ed interamilntd'i~"jlroblema de di'
et~lvitle 'e oa11iziil, in ogni ell\, cib che'fn 'irivnuo'tlllita1b iiiìi
·.m dici·e :dagli: empirici di ogni gellere, •' molte.•·volte<~èon
•danno dell'igiene e• dullao.salute. . .
.
. .
Il dottor l'eirano l'ha sciolto e col plù .grande ' vantaggio
'della. saln'te, cur~ndo ad un tempo. colla sua 'Cromotricoi!ina,
molte malattie rihelli, Msand~s! sn medici· principi e sn rl·
·,medi ·in, grado eminentemente depurativi- degli <U'!IlOr! e del•
, sangue, ed. antier.peticl~ e fatali alle nmane: erjttog1111le.
Ora oltre i moltlaaimi fatti, cbe. sono verifioablli in · Ge·
nova· e fuori, fa mèravigliall fàtto di certo G. B. Boilavera ,
vecchio di' 80 à.nnl; (!l) 'èhe 'gid · fortement<i · ti{/1ioso In · sua ·
· gioventù, .presenta la pilt· profonda ed estesa calvizie. de,
, suo arid,o capò, lncente>·tolnijt'.Speceltio, olte dopo· 5 mesi d
oQre del. <lott. ·Poi l'lino, preaenta alcuni ·cetitim&tri 1li nnov
e ben nutriti capelll.mlatrdl bianoo e di nero, promettendo·
di rivestirsi' tol~alm'onte con'.alcnni mesi di cura e di eolo. rh·e• ad nn• temp& le suo• ·sopraolglia e .tutta la barba. glà ·
tutta .canutnidel pristino >DOl'O colorito,• e' tùtto quésto a
..
·'
. SO :anni l!
SI racconta ..pùre 'di t(na veccliia· &·•94 gnu~ (!l} •abitante
in Salita S! Rocco· '59,' !lià ·calva' ed ora. rivestita'. d;.,. nuovi
<>apelli; nt\ tar·diamd ll>oredet·e, !dopo... aver verifioato;'n.casv
di Bonavera, dello seopt·itore o • d' altri còn più 'gr~ndè'
cantala.
.
·
·
l n· 'secolo XIX· seguita nelle sue grandi scoperte, e la me.
dielna avea pur ,Msogno·dh~o·lmare nn grande vuoto,
Ci ràllègriamo .ben, tanto elié 1nella patria di" Colòhtb'o,
' abbia avuta ertlla una ~co\Hirta ohe ih mondO!' ftnOrlli"lroppo
ingannato' ed illuso,; desidei•a
as pot~a anzio.SaliJeUte rac- ·
.. eo)to ftnot·a· ne)la,Pt«· grand6·Incredultià cb.e 1. fatti o. mi·,
liaia non tar<ierannil a dls1ruggei:e.
Deposito· in· Udine :presso l!lJJHoiÒ ·Anlmnzl del giornale.

dl p,rqspero succesl!lo provato dalle centinaia di Jet:
tere d'elogio e.. d'inooraggiamento t\eevute. dalla mia distinta elietl·
tela e 'che tengo nèi miei uffici a dlspòslzlone <li chiunque desideri
prenderne cognizione,
. .
Considerata la buona qualità del mobili in ferro qui sot.to distinti, Ili !Òl'O eleganza, solidHd, finitezza di lavoro e di verridla·
tnra,imieiprezzinonte:rnono alcuna concorrenza..
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Chi TA aori•it•;; •iìtlohe..., POimntèm dJ tosi&'Q f.Cill'lndlgcstlonl; ordln&rllllllente •• prenda. V•• o.nu•o·•ll• ""'od ..
nche tra 11 gltìtnl.:o• ooh'orodo~.o"con .qlllllche btbltl!., o.elbo eoldo; eh l poi fosoii agl!liiil.to'"uo qtlalcito· altrolnòmilodo od ab·'
btaognasse di unu. lliU pr11nta a11on~· potrà anmenta1·e la dose fino a quattro PUlole continuando od· "1tetnlmdo a.lseeoud~· de1 1.
biaof111;11 senr.e.. alt&l'l\1'6 n solito metodo dl 11ta, e el,ò Uno a. .c~e sara1\no1 eparlte qtl."lle lndisposh!.loahper le quali vengono·:vrest~· i

:T.

,
··"l;..."d'Olio Put(ff.ll

1

"li'C'A"f'O' DI 11 'MERLU%%O·
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.
,
aono necMitil.lld~btu sott' .ogni rapporto.. nql. co.sl at dtatutbi i émOrolilaH, atiUcheZza' ·a.bftrt~\o dél ,ventre;
.~
1
riescono ~~ grande utuil~ ìi~~. mlgllor.to gll umori~ <lello llomaoo, rlnror~t~rlo ed!lmp!dlweòil'lb ·, _
,_., _
ciO nglacono eoni• depnrnthÒ del limgl\0 ;rJeo~tltllendonu la suo 01'1\BI,> mlgllornndo "" ultimo In' ........... ~'O • ·:::
modo do tacllttare perfino lo rlt<U-date o mancanti llléStrual!lonl.
·
..
' U:
l
L'uào di questo'présérto do· fomiti morboal gastrici, ltterlòl biliosi e venld1Ìisl,'1enondò 41tb ,'
-.-.edovacuotl
·
'']~~....,·;;;l""~
Riescono dl sollUlla olijcacla a tnU.o qnelle porsono. obo co~dnooM nno.~llll s~dentatl•, o olto fanno ,poco.esoròlzlo,'O'anno . "t:! ;CJ ~
~-~,
soggetti ad !l>fl'e!lò~~, éroh,~tie; con• :u11o ~ queste l'lllolè tJ proctti-oranno saRo'"ap~etlto} taié~Ù. dhri'!tionl ,~d' et.o.Ctin.ztòn' rug.oll\:rt, .,
, CD =l 1 ._. "
Bonza ooll'rldl·lllln mb 'dlslorbo, ~~~ •per 'dolori od' altre lrrlb>zlonl prqùdlte da' lll'nlt alti-l 'é~iclft~UI;' dl plit\·111 tnorltìralloloro • • - - c8"',
.. ., ~
eompoald.ont, agtacond bla.u'dam~nte •upoll8ono:venlr&lusaU, ~o1~ ,buon successo in ogni otà, temp~rnmi)J1.lo e il.i!~;~Roo
1j ', ~
N ·~"':
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•PJ:AJlJZA !S. GIACOMO

· :oep~iW'apparati sacri, damaschi lana e seta

btoccati con .,oro' e senza,
fiocchi oro argento e· seta

.·ga.lloni,.fr~ngiè

· e qualunque
.. AJ.l.TIOOLO AiD USO DI CHIESA.
' SPECIALITÀ

1~rtidoli

·Neri per' Vestiti.

d~,t'

Prllte

ea•

'Il Oittadino Italiano. ,

.

' Pomata per calvizie. L. 4.00. ~Liquida peda oanizie l. 4.00.
·Ooll'anmen'to• l dice nt, 50 si' ·spMlàce col mezzo .dei·· paMlli,
, postali.
·,

t' • • • • ~..

_., illa Lei! Signor~, non b più 'Lei l! pet•metta che
tuamente le,prel!entl i. miei'. ' rispetti. ~·e mpo'· f& la
&1\d~r zoppicando cbe mi facen ·proprio eompnssione,; ·ed
ora. invece intiede spedito ~ p~esto da non conoscerlo.
.
-Amico caro, la fortuna· blBOgDa saper afferrarla quandq
·capita.
·
·
- .vorrebbe èsllllre tanto buono di dirmi come ha fatto
ad ottenere ohe!i suoi calli abbiano aoq.uistt~tò tutto·-n •va-\.
!ore 'della parola e sieno. calati davvero l Ve1le beue. che. io
posso• andart ivllllti o ·sembri! riammini sopra· le
' - Lll'·tosa 'è lsemplloieaima; non avete cna· a'
l' Uflìoio Annutlei àel ·Cittadino Italiano in
N. ~8 e domandare. il celebre Càllifugd di Lase h601JG>Iao•,.
VI ilssiouro che lin. pochissimo tempo • tutti! ! vostri .
per•ineanto. .
.
1
aUifugo lo rogaiano 1 Sa beno che ·le
<BOllO: l p! tioeto 'Hstreité, e oredo obe Be .
,
-un eoai lbélie1lco ·ritrMtlto, ·nrrebbo a

(N, 3)

' La Confortabile

,,.

. ·I·e migliaia ci110 se
ne vendettero nel ·roe
gno ed all'e,tero ·pro·v a n o· incontestabll·
manta .Ja anu .imP!Ìl'·
· t~ilza tra i mobili di
1nria e~sa ; . :poitiltò . di
·giorno serve come ottomana, e di nbtte . si
pnò trasformate in· comodissimo letto.' -'Della 'lnrgl!ezza di'lìretri
0,85 per m~tri J,P5 di 1nnghezaa. Prezzo tutta completa L.· 50. .-·

l)'

1

.Flacone J, 1.50

-·-

.

·:l ''.toNr FUMANTI

· por· protama~e • -tioillfet;

Questa Cera

·

per la sua purezza

e ratlinamento e per 'la

·~
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Prasso la Nlmlata ~U'OGR!ì!'!A o1!BllER!i'odi1Iica tal PATRONATO in Udine

·

.

sua ~o!lllistenza, .ba nelll.ardere· una ·dura.td .a]lprossimitiv•" · '
ment~.?QP.Pi~ <li 1u'! oer0 d\ 1 egntd!:Pes<I!Mll~ nostJ·e fabb~iche, .

"tJ
lf

:pol. v,R,frB1.~.-~.rsJ.oatilaioida_· .

g

l~!.:~.~~~~~~~~.~~--i~m~~!~V~~::~~i~!: '~'

dele di Cera.

Il! ·

.taro lo. oale;, •Si adoperanò
Inaco na . &lla, s'juta .omana!
bruciandone la oommitA,
ed Infallibile ror diatnggere ~
·Sp!ul<lono un l!llldevoliui·..
t 11 tti gl' insèi!IDoeivi: ·eimlei,:
mo ed igienico prO.film~· E pnloi, sca1·a!aggi, formiche, Ter. ~
al~. a. . Coll'l'ellr••• l'. aria -e ."'i deil>l lliant<~; musche, 1arli ~·
viziata,
1. =eoo., ellG, llaell!. ,poh'erlz?.are U,
i IUn'elogeàte '!'•toìa·eon·
luogo ln~.•.tto )ltr la prorna d. i·
,tsneats ·24 COlll.L. );
·• retrusloue, - Preuo 4tll'' 101·:1
,Agsi'!~~~tlldo e~nt. 110 ai
tola cent.•50 e•L. 1.
,, ~
opQditooeo dall'.nfllolo &Dr·
·Trov eli
d't& all'l!ftll .
a n ven 1
' • o -a
n "~ll "del , C'".."'no, li·~
"" Yià_ Gorghi
.._,..N::28. ~ '
nnzi
di:~m~::::.:li<ino
1Jd1nedelVIa 'tta.
Oorgbl
N. 28.

!

nella sua Fà1·ìnaeia trovasi nn. ()0pioso assortìmer1to di O<tnì .

Mme

•>\jjr;ji*JilìijllliiiiÌI!IIIillllil!lìlllii·~~~ fi111"1.nJIOJOith11ifJ'IIfliOUIJHU1~Ptmt;~lmmn·r!~'

~~
FARMACIA

e- ·a«>-

1Jnlco~dépotlito1poÌ'"lJDlNE e ~PRO'VlNCIA prc11so l' nfftclo Annunzi del

Le domànde•·de-vono .esserè f1intesta'te
esciusi..r.anl.en'tel alla. Fo.bb:n\co. Prh,ile•
giata. di M:
. ob. ili in f"erro qi·RO.M:EO~MAN•
GON:l, Oorso's; Oelso N.''9,'Milano.
,

" ··

t

Citladlnb lllillano.

Cataloghi gratis a riehiesta. · ·

..

ancbJ· por lfbetare· i denti dal tÌt~lo Jnclplente, 0 1 per- {tlll~dro: U dDloro

reumn.ttco del dent1 1 stessi; È.:anttaoo'rbttticn, conserro. e forttncn. le gon· .
giv6, rende i denti òianohi, e· dù. a.U!u.lito squ,rità ~ frescheZza.
'

l

l

·pet" la 'eur~ della' bocca e Ili ·conservazione .dei •denti.

Nnll~ esiste di pt\1 t)èrieoloso peJ dèilti ,~·
qiumto
In
bocca.,la.'.putt~o.olt·ù,viscosn..cbcalfonn·"·
·,partlcolar'mente delle ·,persone ·. ~: ;-. · •- .'.
Che soJfrono d'iugestione. J,o Pnttléelle · ·. ._
di ci\lo elle rJm~gono,fra l denti al pu~~
: ,. , · U
trofano' lntaccn.ndo · lo smillto,· e col ··
. . ·
. tempo ~mn11icano · u~'.Jdore ·feUdo t1ll& bocca:.. Contro ·gnestJ" lnconnlentl
•,l'acqua balsamica· Sottoça.sa è ·UÌl r~meùio ecCellentlwiino; ·e'd In fRUibile,

Spedizione ilnuiediata•, dietr~ invio 'di !caparra del't!O OtO dello
importo rlol1'ordina~on~, e, del restan~e l/agabile, al, ricevere de,lJa
merce. Si pre!lano 1 aiJl!lorJ acquirenti d1 ·voler 1nd1tal'e con clnal'ezza la staziono a/cui 1desi<lerano disvineolarla.- baliaggio
accuratiosimo fatto ..gratis.

.

,Àcqua, balsamièaideritifrica-.. Suttocasa

locali~ Crò reca' gia nn sensibile unta.ggio econom\CO a ciii r~
è costretto, come le chiese, a f&rn& uso.
Così pure trovasi anche nn l'ioco aSBortimento torce a
consump ei~ per uso }'Ul!i':ER!A.Ll come per PROCESS!Olll, il
tutto a.prM~i limit!'tissimi l' pei'dM il 'suddetto·d~poaito' tro· 1 '
vnndoel fuori della ci1•ta daz;aria, non è ,~ggrl\vato da
Dallo l'lì sorte ; 'ed inoltre sdlleva i 'Sigp. AoRuirenti 1 dal ~
disturbo o dalla ,Perdita di tempo nel doverai all"onot·enza
rivolgere all' Aìuminlstrazlone del dazio murato,· tanto per ~
la sortita' oh<> per !''entrata in città.
,
•
'LUIGI l'E'l'RACCO ~· 1

~~~.:f!c;6::V
del P"ATR(f,NATO ·- '"P

,
•·
l,

''BALSAMO ~lNDlA·Nù

SEGRE'ro.. Dl UN VECCHIO MISSI0NARIO
Il miracoloso Balsamo Inr!iano 'che 'guarisce e risana ·qnaln•que piàga anche inteechiata e qualunque fel'ita, ò un vero' bene·fizio per l'umanità.' lnalte•abil~ di sienra· azione eurativ111 il ani
all'otto ò. unalgù~tig'ione certa e ·r,:pida·, torna. indls]ensabil~ al~e
famigjie ed in isjieeie alle peroene !colate, negli Eserciti nella
Marina, e per tutto oTe manca l'arte · m~dica. Inòltre 1per ia
grande' ee.'nomia di ltempo, di senjgi e .'di ~pesa, il Balsamo 111·
d·iano si' Hllde' utilissimo negli ospedali, infermerie e ambulanze.
Il .J3alsa.ma Indi!mo, ehe al· :ìneri.tì intrinseci grandissimi, ag·
glilng~ pu~ quello di· gùarire le ' n\alaltio cd ella .pelle, enfiagloni,
amm&eeatnre, plÌ1f1h6 serafolose, nl'ico~~" .pat.u·ecci, reo mi a brneidtut•e,· si ·rae~omalida di per sé, perchè nel periodo di ·.40 .anni. d~
•cui fu scoperto, guarirono quanti l'hanno adoperato. ·
Pre~fJO lire UNA la scatola con istruzione. Unioo deposito
per Udine e·Pl'ovincia, presso l'Ufficio Annunzi del Ciltadino Italiano

----·---------------m__,_______.

IRNfE

Tutte le Ernie, sia inguinal
cbe'ombellicati e eerotali, in ambo

i ·\lessi, vengono· pet·fettamente

guarite colla Cura Antiernaria.
esterna, prepar~t• dal Professor
Sperati -·in dodici anni d! pro·
ve e migllaia di felici. risultati
-- Cura completa L, 10.
Unico deposito :(le.i· lldine t per
proV'.'presl!o·1 1U1!lcro del'gionlalo

